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Prot. n.    C/24    

San Ginesio, li 10/03/2015 

Comunicazione n. 102                                                 Ai Signori Professori, Genitori e Alunni  

 

Oggetto:Progetto Erasmus plus San Ginesio/Cherbourg-Octeville 2014/2015 

 

           PROGRAMMA  DEGLI STUDENTI FRANCESI A  SAN GINESIO   

          ( dal 20  al 28 marzo 2015 )                                                      

 

Venerdì 20 marzo: partenza da Roma con pullman noleggiato verso le ore 20:30. Arrivo a 

San Ginesio verso le ore 1:00, incontro con i corrispondenti e trasferimento nelle rispettive 

famiglie. Prevista una prima sosta a Tolentino. 

 

Sabato 21 marzo: ore 08.15: a scuola: accoglienza ufficiale del Dirigente Scolastico. Alle ore 

09.15:  accoglienza in Municipio (alunni italiani ospitanti e francesi). Alle ore 10.10 visita alla 

locale Scuola Media. Di seguito, visita alla città. 

Pomeriggio: in famiglia. 

 

Domenica 22 marzo: in famiglia. 

 

Lunedì 23 marzo: mattino: lezioni a scuola. Dalle ore 10.10: prove presso il Teatro 

“Leopardi” di San Ginesio (lavoro al progetto comune “Tutti all’Opera!”), studenti classe 

terza linguistico e francesi. Pomeriggio: in famiglia. 

 

Martedì 24 marzo: mattino: partenza alle ore 08.00 (fuori porta) per Pesaro e Recanati. 

Pranzo al sacco,  preparato dalle famiglie. Rientro a San Ginesio: ore 19.00 circa. ( solo 

studenti francesi) 

 

Mercoledì 25 marzo: : mattino: partenza alle ore 08.00 da piazza con pullman di linea per 

Macerata dove, gli studenti italiani e francesi sono ricevuti nella sede della Provincia.  

Visita guidata dello Sferisterio. Pomeriggio: in famiglia. 

 

Giovedì 26 marzo: mattino: a scuola e poi alle ore 11.00 trasferimento presso il Teatro di San 

Ginesio: conferenza di Francesco Micheli, Direttore del Macerata Opera Festival. Nel 

pomeriggio: prova generale del laboratorio teatrale su “Tosca” di Victorien Sardou, con la 

regista Gabriela Eleonori (alunni classe terza linguistico). 

 

Venerdì 27 marzo: : mattino: lezioni a scuola ( lavoro al progetto comune). Alle ore 12.00: 

rappresentazione del laboratorio teatrale presso il Teatro “Leopardi” di San Ginesio davanti 

agli studenti francesi e alla classe terza unita. Sera: pizza al “Mirage” di Passo San Ginesio. 

 

Sabato 28 marzo: ore 08.00: partenza da fuori porta del gruppo francese per l’aeroporto di 

Roma e ritorno in Francia. 

 

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luciana Salvucci 
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